Presentazione Programmi
Scuola Primaria
Alla scoperta della Parma Ducale
Programma Base 1 giorno
Arrivo a Parma e investitura ufficiale delle squadre di Correggio e Parmigianino,
illustrazione del programma e consegna dei primi indizi del gioco didattico nel cortile
del Guazzatoio. Visita guidata del Teatro Farnese dove le squadre saranno
impegnate nella prima manche dei giochi: “Architetti teatrali”. Successivamente
visita guidata alla Basilica di Santa Maria della Steccata con gli splendidi affreschi
del Parmigianino e ingresso al Convento di San Paolo. Visita delle sue sale affrescate,
con particolare attenzione per la Camera di San Paolo, appartamento della badessa
del Convento. Seconda manche dei giochi: “SuperCorreggioQuiz” e prova speciale:
“Artisti all’opera!”. Pranzo al sacco (non incluso).
Nel pomeriggio proseguimento del tour guidato per le vie della città e visita del
Duomo, con la cupola affrescata dal Correggio. Terza manche dei giochi: “Occhio
al dettaglio”.
Visita del Battistero, uno dei monumenti più celebri di Parma progettato da
Benedetto Antelami. Quarta manche dei giochi: “Lo zooforo” accompagnata da una
Prova speciale: “Il ciclo dei mesi”. Al termine premiazione della squadra
vincitrice.
Saluti finali. Partenza per il rientro. Fine servizi.

Al programma base possono essere aggiunti giorni, o inseriti in
sostituzione, i seguenti moduli:
Half day Abbazia di San Giovanni: splendido complesso conventuale con una
chiesa affrescata dai maggiori artisti emiliani il Correggio e il Parmigianino
Half day Palazzo del Governatore: Uno dei palazzi più rappresentativi di Parma
costruito nel XIII secolo, anticamente era la sede di mercanti e del
Governatore. Oggi è un'importante sede di arte contemporanea e moderna.
Da ammirare la facciata, il campanile e l'orologio astronomico sul campanile.
Half day quartiere di Oltretorrente: Si tratta di un bellissimo quartiere che vale
la pena di essere visitato per la sua bella chiesa, quella di S.S. Annunziata,
eretta nel 1566. Questo quartiere è chiamato anche Capo di Ponte e qui è
possibile ammirare la chiesa Santa Marie delle Grazie, con l'affresco di
Sebastiano Galeotti, l'Oratorio di Sant'Ilario, dedicato al patrono della città, e
l'antica chiesa di Santa Croce, datata nel 1210.
Half day Abbazia Cistercense di Valserena: A poca distanza dal centro della
città di Parma, immersa nel verde delle campagne si trova questa abbazia, che
è da tutti conosciuta come "la Certosa di Parma" grazie alla fama resa celebre
dal romanzo omonimo di Stendhal.
Half day Palazzo Cusani: attività didattiche presso la Casa della Musica o Casa
del suono un progetto all’avanguardia in campo artistico e tecnologico che
nasce dalla collaborazione con l’Università di Parma.
Voglia di Viaggiare srl - Via Grazia Deledda, 12 - 20060 Pessano Con Bornago (MI)
www.vogliadiviaggiare.it - scuola@vogliadiviaggiare.it

